I Colori del Sacro
Novembre
29 martedì - ore 03.00!

18 domenica - ore 18.00!

“Atturna”, tradizionale giro della Banda musicale per le vie
di Ortigia in attesa della “Svelata” del Simulacro della
Vergine Maria, Chiesa di S. Filippo Apostolo.!

“Incontri di Luce” Simona Lo Iacono presenta Antonella
Lumini e il suo libro "La custode del silenzio" Einaudi
editore, Casa del Libro Rosario Mascali.!

Inaugurazione della mostra “La Confraternita
dell’Immacolata tra storia e devozione” a cura della
Confraternita dell’Immacolata, Salone Padre D’Asta, Piazza
Corpaci.!

“Petite Messe Solenne di G. Rossini” con il Coro del
Conservatorio di Musica di Reggio Calabria ed il coro
Polifonico “Giuseppe De Cicco”, Chiesa di S. Lucia alla
Badia.!

“Il volto di Maria nell’arte - il Verbo visibile” conferenza a
cura di Michele Romano e di Dario Bottaro, Chiesa di S.
Filippo Apostolo.

Inaugurazione mostra “Caravaggio, le sette opere di
misericordia”, tableaux vivant di Toni Mazzarella. Lettura
teologica di Mons. Salvatore Marino, a cura di Michele
Romano e Dario Bottaro, Parlatorio delle Monache, Chiesa
di S. Lucia alla Badia.!

"29 martedì - ore 19.00 !

"30 mercoledì - ore 19.30 !
"

Dicembre!
1 giovedì - ore 19.30 !
“Ecco tua Madre”, proiezione di video e testi a cura della
Confraternita dell’Immacolata, Chiesa di S. Filippo
Apostolo.!

"2 venerdì / 21 mercoledì - ore 9.00 - 18.30!

“Un viaggio multisensoriale nel Seppellimento di Santa
Lucia.
Le voci, i suoni e le atmosfere nell’opera di
Caravaggio”, a cura dell’ass. IAN, Polo Regionale di
Siracusa per i siti culturali, Galleria Regionale di Palazzo
Bellomo. !

"3 sabato - ore 11.00 !

Presentazione del libro di Antonio Gentile “La maiolica
devozionale nella storia siracusana” con il dott. prof.
Lorenzo Guzzardi e l’avv. Giuseppe Piccione. A seguire
inaugurazione della mostra presso il Parlatorio delle
Monache, Chiesa di S. Lucia alla Badia.!

"3 sabato - ore 16.00 !

“Una Madre per i figli”, attività dedicata ai bambini, Chiesa
di S. Filippo Apostolo.!

"

5 lunedì - ore 19.30 !
“Il cammino di Maria nella Bibbia” a cura di don Alfredo
Andronico, Chiesa di S. Filippo Apostolo.!

"10 sabato - ore 20.30 !

“Parole d’organo”, concerto d’organo del M° Diego
Cannizzaro, Chiesa Cattedrale.

"11 domenica - ore 20.30

"18 domenica - ore 20.30!
"22 giovedì - ore 18.00!

!
27 martedì ore - 20.30!
“Concerto di beneficenza” con il coro del “Rotary Club

Siracusa Ortigia e Musicisti pro Rotary Foundation End
Polio Now", Chiesa S. Lucia alla Badia.

"

Gennaio
6 venerdì - ore 20.30
“Ninnareddi e ciarameddi” concerto di canti e musiche
della tradizione popolare siciliana eseguito dai
“Cantunovu” , Chiesa di S. Lucia alla Badia.!

"13 venerdì - ore 20.30!

“Concerto di musiche sacre di Vivaldi, Mendelssohn e
Bruckner” con il Coro Polifonico "Giuseppe De Cicco”,
Cattedrale.

"14 sabato - ore 17.30!

Inaugurazione mostra “Il culto di San Sebastiano nelle
chiese della diocesi di Siracusa”, a cura di Michele Romano,
Parlatorio delle Monache, Chiesa di S. Lucia alla Badia.!

"14 sabato - ore 20.30 !

“Parole d’organo”, concerto d’organo del M° Diego
Cannizzaro, Chiesa Cattedrale.!

"15 domenica - ore 20.00!

“Concerto in onore di S. Sebastiano”, del M° Danilo Pistone
al violino accompagnato al pianoforte da Francesco Drago,
Chiesa di S. Lucia alla Badia.!

!
20 venerdì - ore 20.00!

“Concerto di musica sacra dedicato a Lucia” a cura
dell’Istituto comprensivo “Giovanni Verga” e del Liceo
Classico, Linguistico e Musicale “Tommaso Gargallo”,
Chiesa Cattedrale.!

“Concerto in onore di S. Sebastiano”,a cura dell’Istituto
comprensivo “Giovanni Verga” e del Liceo Classico,
Linguistico e Musicale “Tommaso Gargallo”, Chiesa di S.
Lucia alla Badia.!

“Note per Lucia X Edizione” a cura di Kairòs in
collaborazione con l’I.S.S.R. San Metodio, Chiesa Cattedrale.!

“L’iconografia di S. Sebastiano”, conferenza a cura del prof.
Michele Romano e Dario Bottaro, Chiesa di S. Lucia alla
Badia.

"12 lunedì - ore 21.00 !

"16 venerdì - ore 18.00!

"21 sabato - ore 20.00!

“Incontri di Luce” Lucilla Rizza presenta Lidia Maggi e suoi
libri "Le donne di Dio" e "L'evangelo delle donne"

Claudiana editore, Casa del Libro Rosario Mascali.!
Il Salone p. D’Asta in P. Corpaci sarà aperto dal 29 novembre al 7 dicembre, feriali dalle 16 alle 20, festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.!
La Chiesa di S. Lucia alla Badia ed il Parlatorio delle Monache saranno aperti per la visita delle esposizioni, dal 3 al 20 dicembre, dal 22
dicembre al 6 gennaio dalle 11 alle 16 e dal 14 al 27 gennaio, dalle 7 alle 21. !
La Galleria Bellomo è aperta da martedì a sabato dalle 9 alle 18.30, domenica dalle 9 alle 13. Chiuso il lunedì.!

